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INTRODUZIONE 

La creazione di reti, il tema del benessere delle persone, la competitività del territorio  e 

l’innovazione sono al centro del progetto “Cantina dei Talenti e Piazza della Frutta”, che 

l’Amministrazione di San Donà di Piave (VE) sta portando avanti come obiettivo del proprio 

mandato.  

Il progetto ha come scopo quello di creare un centro dedicato allo sviluppo della filiera 

agroalimentare, ai temi dell'alimentazione sana, della transizione verde e digitale, 

dell’economia circolare. Il Centro consentirà di far incontrare domanda e offerta di 

consulenze e di alta formazione professionale, di migliorare la competitività delle PMI del 

settore primario, anche creando un laboratorio per la trasformazione dei loro prodotti. Oltre a 

spazi con destinazione B2B, ci saranno degli spazi dedicati alla cittadinanza ed al flusso di 

turisti (ristorazione e vendita di prodotti di qualità) e spazi dedicati a coworking, mostre e 

conferenze. 

 

Il progetto ha numerosi punti di forza in quanto 

- è situato in un’area con una buona rete di infrastrutture e di parcheggi; 

- gli investitori avranno voce in capitolo per individuare la migliore soluzione dal 

punto di vista giuridico ed economico; 

- è un progetto in linea con tutte le nuove politiche dell'UE orientate alla sostenibilità e 

con le missioni del PNRR, quindi capace di attrarre fonti di finanziamento dall'esterno; 

- integra al suo interno servizi di consulenza, formazione ed efficientamento della filiera 

nel campo B2B; 

- si basa sulla diversificazione delle attività ed i servizi/prodotti offerti risultano in linea 

con i trend del mercato (soddisfa reali bisogni della filiera agroalimentare); 

- integra al suo interno commercio/ristorazione/offerta culturale nel campo B2C; 

- le vicine località turistiche possono costituire un efficace magnete attrattivo; 

- sarà frequentato da un alto flusso di pendolari. 
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LINEE GUIDA PER IL DIALOGO COMPETITIVO 

All’interno del Documento Illustrativo della Procedura di Dialogo competitivo ex art. 64 d. lgs. 

50/2016, l’Amministrazione di San Donà di Piave ha individuato una serie di aspetti che 

dovranno essere vagliati e valutati nel corso del Dialogo Competitivo insieme agli 

operatori economici: 

A. modalità, fasi, strumenti e termini di costituzione del rapporto giuridico di Partenariato 

Pubblico e Privato; 

B.  modalità, termini e programma degli interventi di gestione dei servizi di gestione 

coordinata delle aree;  

C. modalità di ottenimento del finanziamento per fasi di attuazione del programma di 

investimenti; 

D. utilizzo di risorse di incentivo in materia di risparmio energetico o riqualificazione 

ambientale o altro, previsti per il patrimonio di proprietà pubblica; 

E.  economicità e costi generali dell’intervento; 

F. costi e cronoprogramma degli interventi di riqualificazione urbana; 

G. impostazione generale sugli aspetti da sviluppare nel progetto gestionale; 

H. impatto previsto sulla comunità e sul territorio, secondo gli indici standard ESG. 

Il presente documento si propone di individuare delle linee guida per lo svolgimento del 

Dialogo Competitivo e la successiva valutazione delle offerte finali, con lo scopo di perseguire 

il miglior raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione comunale. 
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A. Modalità, fasi, strumenti e termini di costituzione del rapporto giuridico di 

Partenariato Pubblico e Privato 

Rispetto alla tipologia di contratto, si propone di  comparare le tipologie contrattuali (finanza 

di progetto, concessione di costruzione e gestione, ecc.) attraverso la redazione di analisi 

SWOT. 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 1 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 

 

 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE 2 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 

 

 

 

OPPORTUNITA’ MINACCE 

 

 

 

 

 

Nel caso in cui la scelta ricada sulla costituzione di una Società progetto, valutare il 

bilanciamento della ripartizione percentuale delle quote di partecipazione 

• soci costruttori 

- (nome del Socio) ...... (• quota % di partecipazione); 

- (nome del Socio) ...... (• quota % di partecipazione); 

• soci gestori 

- (nome del Socio) ...... (• quota % di partecipazione); 

- (nome del Socio) ...... (• quota % di partecipazione); 

• altri soci  

- (nome del Socio) ...... (• quota % di partecipazione); 

- (nome del Socio) ...... (• quota % di partecipazione). 
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Rispetto all’analisi dei rischi1, si propone di approfondire nella proposta le seguenti tipologie 

di rischio: 

- “rischio di costruzione”, rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto 

degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico 

nell’opera e al mancato completamento dell’opera; 

- “rischio di disponibilità”, rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di 

erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità 

previsti; 

- “rischio di domanda”, rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il 

concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e 

quindi di flussi di cassa; 

- ulteriori rischi, ad esempio rischio di valore residuale (ossia il rischio di restituzione 

alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese). 

 

Lo strumento principe per eseguire un’analisi del rischio risulta essere la matrice dei rischi. 

Detto documento è utilizzato sia come elemento di valutazione dell’offerta sia in fase di 

esecuzione dell’appalto, dal momento che rappresentata la ripartizione dei rischi tra le parti 

così come definitivamente fissata nei documenti contrattuali. 

Nella costruzione della matrice dei rischi, l’ANAC propone alle amministrazioni aggiudicatrici 

di considerare i seguenti aspetti: 

• identificazione del rischio (colonna 1); 

• risk assessment, probabilità del verificarsi di un evento associato ad un rischio e dei 

costi che ne possono derivare (colonne 2 e 3); 

• risk management, meccanismi che permettono di minimizzare gli effetti derivanti da un 

evento (colonna 4); 

• allocazione del rischio al soggetto pubblico e/o privato (colonne 5 e 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Per approfondimenti, LINEE+GUIDA+ANAC+_n_9+del+2018+sui+contratti+in+PPP.pdf. 

file:///C:/Users/stell/Downloads/LINEE+GUIDA+ANAC+_n_9+del+2018+sui+contratti+in+PPP.pdf
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Di seguito si riporta la matrice dei rischi suggerita per la procedura connessa al Progetto 

Cantina dei Talenti e Piazza della Frutta. 

 
Tipo di 

rischio 

Probabilità 

del 

verificarsi 

del rischio2 

Maggiori 

costi 

Strumenti 

per la 

mitigazione 

del rischio 

Soggetto 

su cui 

ricade il 

rischio 

Aspetto del 

contratto 

che 

identifica 

il rischio 

Rischio di 

progettazione 

Basso Ritardi e 

costi di 

nuova 

progettazion

e per 

inserimento 

varianti 

derivanti da 

errori ed 

omissioni 

Il dialogo 

competitivo è la 

metodologia che 

assicura un minor 

rischio di 

progettazione in 

quanto numerosi 

aspetti del progetto 

possono essere 

discussi con 

l’Amministrazione. 

Strumento: stipula di  

idonea assicurazione 

Partner 

privato 

Il privato deve effettuare la

 progettazione definitiva da 

presentare in sede di gara e

 la 

progettazione esecutiva a s

eguito  dell’aggiudicazione 

Rischio di 

aumento del 

costo dei 

fattori 

produttivi o di 

inadeguatezza 

o 

indisponibilità 

di quelli 

previsti nel 

progetto 

Alto Rischio che i 

costi siano 

più alti di 

quelli 

preventivati 

La pandemia Covid-

19 ha reso difficile il 

reperimento di 

numerose materie 

prime. Strumento: 

stipula di  

idonea assicurazione 

Partner 

privato 

Ove la costruzione  preved

a costi superiori a quelli  pr

eventivati dal gestore nulla

 è  dovuto dal Comune 

Rischio di 

errata 

valutazione 

dei costi e 

tempi di 

costruzione 

Basso Maggiori 

costi e 

penali  dell’

Ente per il 

ritardo 

In assenza di 

oscillazioni dei 

prezzi delle materie 

prime, la valutazione 

dei costi e dei tempi 

deve essere eseguita 

nel dettaglio 

dall’offerente. 

Strumento: stipula di 

idonea assicurazione 

Partner 

privato 

La mancata realizzazione d

ei lavori  entro il termine p

revisto in offerta  e comun

que entro il tempo limite  d

i cui ai documenti di gara c

omporta penali secondo qu

anto  indicato dall’Art. … 

dello schema  di contratto 

di servizio per ogni  giorno

 di ritardo  

Rischio di 

inadempiment

i 

contrattuali di 

fornitori 

e 

subappaltatori 

Basso Rischio di 

ritardi 

nell’esecuzi

one 

dell’opera e 

quindi di 

penali per 

inadempime

nti a carico 

dell’offerent

e 

Stipula di idonei 

subcontratti. I 

subcontraenti 

devono essere 

sostituibili in caso di 

inadempimento, 

senza che ciò incida 

in maniera 

apprezzabile sui 

costi e sui tempi di 

realizzazione 

Partner 

privato 

Qualora l’appaltatore non 

realizzasse le opere come 

da progetto,non potrà 

ottenere la fine lavori o il 

collaudo, con relativo 

inadempimento 

contrattuale 

      

 
2  Si propone di individuare almeno parzialmente, sulla base delle informazioni a disposizione in questa fase 

preliminare, alcuni elementi della matrice dei rischi; la matrice definitiva verrà richiesta successivamente nella 

fase di presentazione delle offerte finali. 
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Rischio di 

contrazione 

della domanda 

di 

mercato 

Basso3 Diminuzion

e dei ricavi 

Strumento: strategia 

di marketing e 

comunicazione ben 

strutturata, eseguire 

un monitoraggio 

costante delle attività 

Partner 

privato 

Rischio di 

contrazione 

della domanda 

specifica (il 

target si 

avvale dei 

competitors) 

Basso 

(assenza di 

competitors 

diretti) 

Riduzione 

ricavi 

Garantire un’elevata 

qualità dei servizi 

Partner 

privato 

 

Rischio di 

manutenzione 

straordinaria 

Basso Rischio che i 

costi siano 

più alti di 

quelli 

preventivati 

L’aggiudicatore ha a 

carico tutti i costi di 

manutenzione 

straordinaria, di 

conseguenza ha 

l’interesse 

all’utilizzo di  

materiali di elevata 

qualità e durevolezza 

Partner 

privato 

 

Rischio di 

indisponibilità 

totale o 

parziale della 

struttura 

da mettere a 

disposizione 

e/o dei servizi 

da erogare nei 

tempi 

prestabiliti 

Medio (viste 

le variabili 

che possono 

incidere 

sull’insorger

e del rischio) 

Penali 

dell’Ente 

La programmazione 

nel dettaglio di tutti 

gli stati di 

avanzamento dei 

lavori e 

l’elaborazione del 

cronoprogramma 

consentono di 

ridurre al minimo 

tale rischio. 

Strumento: stipula di 

idonea assicurazione 

Partner 

privato 

La mancata realizzazione d

ei lavori  entro il termine p

revisto in offerta  e comun

que entro il tempo limite  d

i cui ai documenti di gara c

omporta penali secondo qu

anto  indicato dall’Art. … 

dello schema  di contratto 

di servizio per ogni  giorno

 di ritardo  

Rischio di 

performance 

Medio (viste 

le variabili 

che possono 

incidere 

sull’insorger

e del rischio) 

Riduzione 

ricavi 

Al fine di diminuire 

il rischio che la 

qualità del servizio 

sia inferiore alle 

previsioni è 

necessario redigere 

adeguatamente il 

business plan e 

comprendere le 

necessità del target 

clienti 

Partner 

privato 

 

Rischio 

finanziario 

Medio Maggiori 

costi dovuti 

all’aumento 

dei tassi di 

interesse o 

impossibilità 

di proseguire 

Possibilità di 

rimodulare la quota 

di autofinanziamento 

rispetto a quella di 

finanziamento 

esterno 

Partner 

privato 

La disponibilità di 

finanziamento è condizione 

di stipula del contratto 

 
3 Numerose ricerche attestano il sempre maggior interesse verso i temi della sostenibilità, della salute, della 

corretta alimentazione, dell’economia circolare e del turismo enogastronomico. Si vedano: Osservatorio 

Immagino, 2020, GS1 Italy; Osservatorio SANA, 2021, Nomisma; Indagine, 2020, Ismea Qualivita; Indagine 

DOP IGP Valore dei trasformati, 2021, Qualivita; Cibo, spesa e pandemia: ecco come siamo cambiati, 2021, 

Altroconsumo; Rapporto La Bussola, 2021, Veneto Lavoro; Rapporto congiunto La Clessidra, 2021, Unioncamere 

Veneto e Veneto Lavoro; Il mercato degli input e dei servizi all'agricoltura, 2020, Centro Studi Divulga; Rapporto 

sul turismo enogastronomico italiano Trend e tendenze, 2020, Roberta Garibaldi. 

https://osservatorioimmagino.it/
https://osservatorioimmagino.it/
https://www.altroconsumo.it/alimentazione/fare-la-spesa/news/coronavirus-cambio-abitudini-alimentari
https://www.altroconsumo.it/alimentazione/fare-la-spesa/news/coronavirus-cambio-abitudini-alimentari
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nell’operazi

one 

Rischio di 

insolvenza dei 

soggetti che 

devono 

pagare il 

prezzo dei 

servizi offerti 

Medio (viste 

le variabili 

che possono 

incidere 

sull’insorger

e del rischio) 

Riduzione 

ricavi 

Valutazione 

dettagliata dei 

business plan delle 

aziende conduttrici 

Partner 

privato 

 

Rischio di 

valore 

Residuale 

Medio (viste 

le variabili 

che possono 

incidere 

sull’insorger

e del rischio) 

Non riuscire 

a recuperare 

gli 

investimenti 

effettuati e/o 

i costi 

sostenuti per 

realizzare i 

lavori o 

gestire i 

servizi 

oggetti di 

Contratto 

Programmare e 

pianificare nel 

dettaglio i costi ed 

eseguire previsioni 

sui ricavi attraverso 

analisi di mercato 

In quota 

parte per il 

partner 

pubblico e 

per quello 

privato 

 

Rischio di 

modifiche al 

progetto 

richieste 

dall’ente 

pubblico 

Basso Aumento 

costi e 

riduzione 

ricavi in 

presenza di 

ulteriori 

adempiment

i o vincoli 

richiesti 

dall’ammini

strazione 

 Partner 

pubblico 

Possibilità di revisione del 

contratto 

Rischio di 

sospensione 

dei lavori 

Basso Riduzione 

dei ricavi 

 Partner 

pubblico 

Previsione di un 

risarcimento per la 

sospensione dei lavori 

Rischio 

ambientale 

 Maggiori 

costi 

Stipula di idonea 

assicurazione contro 

il rischio di 

contaminazione del 

suolo e di bonifica. 

Partner 

privato 

 

Cambiamenti 

Legislativi 

-  - - - - 

 

Verranno inoltre valutati/previsti 

- capacità di gestione del singolo rischio per ciascuno degli offerenti e capacità di 

adozione di misure idonee a ridurre gli effetti negativi di tali eventi (ad es. attraverso 

polizze di assicurazione disponibili sul mercato); 

- circoscritta rinegoziazione del contratto quando le informazioni a disposizione 

dell’amministrazione non consentano l’idonea allocazione di alcuni rischi specifici ex-

ante e per tutta la durata del contratto, anche al fine di evitare il rischio della 

interruzione/risoluzione del contratto; 

- ipotesi di extra-redditività, prevedendo rimedi quali una variazione della durata del 

contratto nel caso in cui sia dimostrato che l’operatore economico abbia conseguito più 
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velocemente l’obiettivo del recupero degli investimenti e dei costi sostenuti, oppure la 

previsione di meccanismi di profit sharing che consentano la condivisione degli extra-

profitti con l’amministrazione o con gli utenti destinatari del servizio, in caso di opere 

calde; 

- un corrispettivo per l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al 

termine del rapporto contrattuale, nonché le modalità e le tempistiche di pagamento di 

tale valore da parte del subentrante; 

- penali per le inadempienze dell’operatore economico, ipotesi di risoluzione 

contrattuale, nonché le relative procedure, con indicazione delle voci da computare ai 

fini della quantificazione delle somme dovute all’una o all’altra parte, laddove non 

espressamente già previste dal codice dei contratti pubblici4; 

- possibilità di recesso anticipato del contratto, non prima di …. anni dalla sottoscrizione 

e comunque non prima della esecuzione di determinati interventi/investimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Modalità, termini e programma degli interventi di gestione dei servizi di gestione 

coordinata delle aree 

Con riferimento al servizio di locazione, core business del PPP, si propone a ciascun operatore 

economico di presentare un piano di destinazione e di utilizzo degli spazi che possa prevedere 

ad esempio: 

 
4 A titolo di esempio, per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal “Pnrr” e dal 

“Fondo complementare”, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine 

contrattuale, oltrechè delle penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille al 

giorno e da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, con un massimo del 20% 

dell’ammontare stesso. 
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- Destinazione degli spazi funzionale al target del conduttore (area con servizi destinati 

alle imprese e area con servizi destinati al consumatore finale) e al settore di attività 

SERVIZI B2B MQ DEDICATI Strategia di marketing e 

comunicazione per attrarre i 

potenziali conduttori 

Approvvigionamento ristoratori 

e catering 

  

Laboratorio per la 

trasformazione delle materie 

prime 

  

Consulenze – digitalizzazione e 

agricoltura 4.0 

  

Consulenze – progettazione 

europea 

  

Consulenze – agricoltura 

sostenibile 

  

Consulenze – economia 

circolare 

  

Consulenze – sviluppo di nuovi 

prodotti, marketing e 

comunicazione, export 

  

Servizi di logistica   

Formazione tecnica   

Servizio di recupero eccedenze 

alimentari 

  

Altro….   

SERVIZI B2C MQ DEDICATI Strategia di marketing e 

comunicazione per attrarre i 

potenziali conduttori 

Ristorazione   

Vendita prodotti locali/di 

qualità 

  

Corsi di cucina e di 

autoproduzione 

  

Corsi di formazione 

professionale (es. ITS) 

  

Consulenze sulla sana 

alimentazione 

  

Altro…   

 

Allegare una mappa indicante con colori diversi le destinazioni. Specificare inoltre sulla mappa 

l’eventuale esistenza di spazi funzionali all’età degli utenti (parco giochi per bambini, 

panchine/sala lettura per anziani, area dedicata ad attività per giovani ecc.). Importante per il 

buon funzionamento del centro Cantina dei Talenti e Piazza della Frutta sarà anche 

l’individuazione dell’orario di apertura delle attività commerciali, si suggerisce quindi di 

valutare le varie offerte anche sulla base del suddetto parametro. 

Per ogni offerta dovrà essere valutato il piano di comunicazione e marketing per attrarre i 

conduttori sulla base di: 



 Pagina 12 
 

- Strategia (obiettivi, target, copy-strategy ecc); 

- Strumenti e canali; 

- Pianificazione delle azioni; 

- Gestione operativa; 

- Monitoraggio e valutazioni. 

Proposta di scheda di valutazione della strategia di Comunicazione e Marketing 

A. Quale budget intendete destinare alle campagne pubblicitarie?  

B. Quali risultati volete ottenere per ciascun anno? 

C. Quali canali intendete utilizzare? (social/stampa/google/newsletter etc.) 

D. Conoscete la vostra concorrenza?  

E. Quali sono le differenze rispetto a loro? (punti di forza e di debolezza) 

F. Volete gestire delle campagne promozionali periodiche o durante eventi speciali? 

G. Come immaginate il percorso di vendita? (dal contatto al cliente, ad eventuali azioni 

post-vendita o assistenza) 

H. Chi si occuperà della gestione della promozione? (interno o esterno all’azienda?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne i servizi che verranno resi sulla base del documento “Elenco dei servizi 

comuni e delle attività insediabili nel Centro Porta Nuova” pubblicato dall’Amministrazione 

aggiudicatrice, si propone di compilare la seguente scheda: 
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Elenco dei 

servizi comuni e 

delle attività 

insediabili nel 

Centro Porta 

Nuova 

Quantità / n. 

ore / n. 

interventi 

preventivati 

n. addetti 

destinati 

al singolo 

servizio 

Ricavi 

preventivati5 

Standard qualitativo minimo 

(limite 

adempimento/inadempimento) 

Pulizia e 

igienizzazione  

   N. … pulizie giornaliere 

Fornitura calore 

(per aree comuni 

e spazi locati) 

   APE classe… 

Mensa e servizi 

di ristorazione 

   N. utenti serviti 

Connessione 

internet e servizi 

ICT 

   Copertura rete 

Guardiania e 

sicurezza 

   Copertura oraria 

Gestione 

parcheggi interni 

   N. posti garantiti all’utenza 

Manutenzioni 

edifici e cura 

aree verdi 

   N. manutenzioni 

Organizzazione 

e gestione fiere, 

mostre, 

congressi, 

convegni, 

eventi, 

conferenze 

   N. espositori coinvolti 

Servizi logistici     

Gestione spazi 

destinati a 

coworking 

   N. imprenditori/professionisti 

coinvolti 

Concierge, 

accoglienza e 

informazioni 

sulle attività del 

Centro 

   Tempo di attesa nelle risposte al 

telefono, tempo di attesa nelle 

risposte ad email, tempo di attesa 

allo sportello 

Marketing e 

comunicazione 

   Mq spazi locati (risultati ottenuti 

attraverso le campagne di 

comunicazione e marketing) 

 

 

C. Modalità di ottenimento del finanziamento per fasi di attuazione del programma 

di investimenti 

In riferimento al finanziamento dell’opera, indicare 

 
5 In alternativa indicare la percentuale del canone di locazione applicato al conduttore che corrisponde alla 
remunerazione per il servizio offerto. 



 Pagina 14 
 

- modalità di reperimento della liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento 

(capitale proprio/rischio; capitale intermedio - obbligazioni convertibili, azioni 

privilegiate e di risparmio, obbligazioni ad alto rendimento; capitale di debito; 

contribuzione pubblica); 

- lo stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, raggiunto il quale il contratto 

rimane efficace limitatamente alla parte che regola tale stralcio funzionale, 

considerando l’ipotesi di ottenimento parziale dei finanziamenti. 

 

D. Utilizzo di risorse di incentivo in materia di risparmio energetico o riqualificazione 

ambientale o altro, previsti per il patrimonio di proprietà pubblica 

Le proposte presentate saranno valutate sulla base della capacità di individuazione dei bandi a 

cui la società progetto/concessionaria potrà partecipare (es. PNRR e altri fondi regionali, 

nazionali ed europei). 

 

 

E. Economicità e costi generali dell’intervento. 

Le proposte presentate dovranno essere corredate dagli strumenti individuati nella Colonna 1, 

che consentano di valutare i risultati della Colonna 2. 

IMPATTO ECONOMICO E FINANZIARIO 

Bilancio preventivo Indici di bilancio economici, finanziari e 

patrimoniali tra cui Tasso Interno di 

Rendimento dell’Azionista, Tasso Interno di 

Rendimento del Progetto, Valore Attuale 

Netto del Progetto,  Valore Attuale Netto 

dell’Azionista 

Business plan Strategia aziendale, piano di crescita 

 

Sulla base del prospetto dei ricavi del Piano Finanziario, è stato ipotizzato un cronoprogramma 

che preveda gli spazi minimi da locare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Le proposte degli 

operatori economici verranno valutate anche su questo fronte per garantire la sostenibilità 

economica del progetto. 
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F. Costi e cronoprogramma degli interventi di riqualificazione urbana 

Rispetto alla ristrutturazione degli edifici, si consiglia di individuare 

- interventi/investimenti minimi da realizzare a carico del contraente entro il periodo … (es. 

Costruzione locale ad uso reception, ecc.); 

- opere impianti, allestimenti e servizi aggiuntivi a quelli individuati nel progetto, che potranno 

riguardare allestimenti area gioco, spazi comuni con panchine, tavoli, ecc; 

- il tempo di esecuzione della progettazione; 

- il tempo di esecuzione dei lavori; 

- la quota di lavori che il concorrente intende affidare a terzi; 

- criteri per la vigilanza sui lavori e sui servizi da parte dei soggetti competenti (responsabile 

del procedimento, direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione). 

 

 

 

 

 



 Pagina 16 
 

G.  Impostazione generale sugli aspetti da sviluppare nel progetto gestionale 

Per quanto concerne l’attività di locazione degli spazi, si suggerisce di individuare ex ante dei 

criteri per la valutazione dei conduttori. Si propone quindi di inserire all’interno delle proposte 

la seguente Scheda di Valutazione del Conduttore 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CONDUTTORE 

1. Introduzione alla realtà produttiva 

 

 

 

2. Impatto territoriale previsto e numero di soggetti coinvolti 

 

 

 

3. Vision e mission dell’azienda e coerenza con le tematiche del progetto Cantina dei 

Talenti 

VISION: 

 

 

MISSION: 

 

 

 

 

AMBITO DI INTERVENTO (selezionarne uno o più) 

-Attività economiche e imprenditoriali in connessione tematica con la sana, giusta ed 

equa alimentazione; 

-Attività economiche e imprenditoriali in connessione tematica con le nuove tecnologie 

per la vita; 

-Attività di promozione e marketing di prodotti della filiera enogastronomica e 

agroalimentare del territorio; 

-Attività di ricerca, innovazione e sviluppo nel contesto della filiera agroalimentare; 

-Attività di ristorazione (specificare la peculiarità 

dell’offerta………………………………………..); 

-Attività di formazione per ristorazione, corsi professionali e master di specializzazione 

per alta ristorazione; 

-Attività di formazione professionale, specializzazione e sviluppo di nuove competenze 

in linea con i temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale; 

-Attività di formazione professionale, specializzazione e sviluppo di nuove competenze 

in linea con i temi della filiera agroalimentare; 

-Attività di ricerca e sviluppo nel settore della nutraceutica, delle colture biologiche e 

biodinamiche; 
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-Attività di formazione professionale, specializzazione e sviluppo di nuove competenze 

in linea co i temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. 

-Logistica 

-Fornitura di servizi alle imprese (digitalizzazione, consulenze, laboratori 

multifunzionali ecc.) 

-Formazione 

-Cultura 

-Salute 

-Transizione energetica  

-Transizione digitale 

-Inclusione sociale e coesione 

-Altro: ………………………………………………………………………………… 

 

INDICATORI BES E SDGs su cui incide la realtà produttiva (indicarne almeno 3) 

 

 

 

4. Business plan 

 

 

5. Prospettive di sviluppo e potenziale innovativo 

 

 

6. Analisi dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle  minacce 

 

 

7. Possibili collaborazioni con altri operatori economici inseriti nel Progetto Cantina dei 

Talenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Impatto previsto sulla comunità e sul territorio, secondo gli indici standard ESG. 
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Indicare quali dei seguenti indicatori di impatto sociale, di governance e ambientale vengono 

già applicati all’interno della struttura aziendale e quali verranno applicati al PPP. 

IMPATTO SOCIALE E DI GOVERNANCE 

Responsabilità Sociale Esistenza o meno di documenti/bilanci CSR 

IMPATTO SUI BENEFICIARI 

Soddisfazione dei beneficiari 

Presenza di sistemi per la rilevazione dei 

feedback dei beneficiari; Grado di 

soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi 

erogati 

IMPATTO SUI MEMBRI INTERNI ALL’ORGANIZZAZIONE 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Adempimenti obbligatori e adempimenti 

facoltativi 

Stress lavoro correlato e altre iniziative di 

promozione del benessere nel luogo di lavoro 

Iniziative sul benessere del lavoratore; 

Presenza di sistemi per la rilevazione dei 

feedback degli operatori coinvolti 

nell’attività dell’organizzazione; N. di 

progetti iniziati nell’anno con impatto 

positivo sulle famiglie della forza lavoro (es. 

borse di studio, orario di lavoro, mobilità 

sostenibile,…) 

Occupazione 

(Rispetto all’ultimo quinquennio) 

N. totale e tasso di nuove assunzioni; Tasso 

di turnover; Benefit standard che sono 

normalmente erogati ai dipendenti 

dell'organizzazione; N. totale di dipendenti 

che hanno usufruito del congedo parentale, 

per genere; N. totale di dipendenti che sono 

tornati al lavoro dopo aver usufruito del 

congedo parentale, per genere 

Contratti di lavoro 
N. di contratti per tipologia (a tempo 

determinato e indeterminato) 

Organi di governo e rappresentanza dei 

diversi stakeholders  

Indicare genere, fascia di età, altri indicatori 

di diversità, se rilevanti (come minoranze o 
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categorie vulnerabili) degli organi di 

governo; Indicare presenza di meccanismi di 

governance partecipativi 

Inclusione sociale  
N. di persone svantaggiate inserite 

nell’organico aziendale 

Giovani 
N. contratti di apprendistato; N. under 35 

assunti 

Occupazione femminile 

Rapporto fra uomini/donne nella forza 

lavoro; N. di progetti a favore della parità di 

genere che hanno raggiunto gli obiettivi 

stabiliti 

Impegno dell’impresa in attività a favore 

della parità e della non discriminazione 

N. e tipologia di iniziative, continuità nel 

tempo 

Formazione dei dipendenti 

Ore medie di formazione annua per 

dipendente per genere e categoria; N. e 

tipologia di programmi di aggiornamento 

delle competenze dei dipendenti 

LEGAMI CON IL TERRITORIO E COLLABORAZIONI 

Supporto alla ricerca 

N. di progetti iniziati durante l’anno che 

prevedono la collaborazione con enti di 

ricerca; N. di attività di ricerca implementate 

durante l’anno volte al miglioramento e 

sviluppo delle attività interne 

dell’organizzazione 

Iniziative di beneficienza 
N. e tipologia di iniziative, continuità nel 

tempo 

Collaborazioni con altre organizzazioni 

N. di collaborazioni attive con associazioni 

non profit e di volontariato esterne 

all’impresa durante l’anno; N. di 

collaborazione attive con imprese profit 

durante l’anno; N. di collaborazioni attive 

con amministrazioni locali durante l’anno 
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IMPATTO AMBIENTALE 

Certificazioni N. e tipologia di certificazioni 

Attività di compensazione N. e tipologia di attività di compensazione 

Risparmio energetico e green procurement 

Presenza di impianti per la produzione di 

energia da fonti rinnovabili; utilizzo di 

accorgimenti e tecnologie avanzate per il 

risparmio energetico e idrico; utilizzo di 

sistemi per il green procurement 

Raccolta differenziata 
Percentuale di raccolta differenziata eseguita 

all’interno degli stabili aziendali 

 

TRASPARENZA E LEGALITA’ 

Partner chiave Indicazione dei principali partner 

dell’impresa e tipologia di relazione 

Soci di maggioranza Indicazione dei soci di maggioranza 

Legalità Sottoscrizione di protocolli di legalità 

 


